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INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI 
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Il presente documento è una guida dettagliata d’informazione che si propone di consentire il pieno 

diritto all’istruzione e formazione agli alunni con bisogni educativi speciali (da ora: BES), 

garantendone l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sviluppo e la promozione di atteggiamenti 

di accoglienza e solidarietà, tali da stimolare la capacità di convivenza con varie realtà presenti 

all’interno dell’Istituto. Il documento, allegato al PTOF dell’Istituto, costituisce uno strumento di 

lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate 

  
È inclusiva una scuola che permette 

a tutti gli alunni, 

tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, 

non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, 

ma anche di raggiungere 

il massimo livello possibile in fatto di apprendimento. 

                                                                                                    (adattamento da Boothe Ainscow, 2008) 

 

Una scuola inclusiva è una scuola che garantisce ad ognuno le condizioni per raggiungere il 

massimo possibile in termini di apprendimento e partecipazione alla vita scolastica. L’inclusione 

non riguarda solo gli alunni disabili, ma investe ogni forma di esclusione che può avere origine da 

differenze culturali, etniche, socioeconomiche. 

Secondo l’“Index for Inclusion” (T. Booth e M.Ainscow, 2002) l’inclusione nell’educazione 

implica: 

 valorizzare in modo equo tutti gli alunni e il gruppo docente; 

 accrescere la partecipazione degli alunni — e ridurre la loro esclusione — rispetto alle 

culture, ai curricoli e alle comunità sul territorio; 

 riformare le culture, le politiche educative e le pratiche nella scuola affinché corrispondano 

alle diversità degli alunni; 

 ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle 

persone con disabilita o con Bisogni Educativi Speciali; 

 apprendere, attraverso tentativi, a superare gli ostacoli all’accesso e alla partecipazione di 

particolari alunni, attuando cambiamenti che portino beneficio a tutti gli alunni; 

 vedere le differenze tra gli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto 

che come problemi da superare; 

 conoscere il diritto degli alunni ad essere educati nella propria comunità 

 migliorare la scuola sia in funzione del gruppo docente che degli alunni; 

 enfatizzare il ruolo della scuola nel costruire comunità e promuovere valori, oltre che nel 

migliorare i risultati educativi; 

 promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 

 riconoscere che l’inclusione nella scuola e un aspetto dell’inclusione nella società più in 

generale 
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Il concetto di inclusione è diverso da quello di integrazione: 

Integrazione Inclusione 

 

È una situazione È un processo 

 

Si riferisce esclusivamente all’ambito 

educativo 

Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, 

sociale e politica 

Ha un approccio compensatorio  

Guarda al singolo Guarda a tutti gli alunni 

(indistintamente/differentemente) e a tutte le 

loro potenzialità 

Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 

Incrementa una risposta specialistica Trasforma la risposta specialistica in ordinaria 

 

Particolare attenzione va posta al concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) che si basa su una 

visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della 

classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, 

come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001)  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (e seguente nota applicativa C.M. 8/2013) 

concernente gli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” riporta che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola 

intraprende sono: la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli 

alunni con DSA, e, sul tema della personalizzazione, la Legge 53/2003 

Il nostro Istituto pone la sua attenzione a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), 

rendendoli parte integrante del contesto scolastico, sociale e culturale ed assicurando loro il diritto 

allo studio e le condizioni potenziali per il successo scolastico e formativo. In tale prospettiva 

l’obiettivo prioritario è volto ad approfondire la conoscenza e la valorizzazione della realtà 

personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e 

soprattutto, come  un impegno teso a promuovere la loro formazione attraverso la realizzazione di 

un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, capace di adeguare obiettivi, percorsi 

formativi e strategie didattiche alle esigenze di ciascuno. 

Molte situazioni che si configurano con BES sono caratterizzate da reversibilità e temporaneità. 

 

NORME DI RIFERIMENTO: per alunni con Bisogni Educativi Speciali si intendono alunni con:  

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

 disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 svantaggio socio - economico, e/o culturale (D.M. 27/12/2012, C.M. 8 del 6/3/2013 

integrata dalla Nota MIUR n° 2563 del 22/12/2013)  

 svantaggio linguistico (D.P.R. 394/99; Linee guida 02/2014)  

 alunni in particolari condizioni di salute (anche temporanee) 
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SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI INCLUSIONE  

La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di inclusione nascono dalla collaborazione delle 

varie figure coinvolte nel processo educativo. 

SOGGETTI FUNZIONE E COMPITI 

1. Alunni e Famiglie  

 

Tutti gli alunni che hanno diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento. Le famiglie degli alunni che fruiscono 

del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 

 

2. Il Dirigente Scolastico 

 

è il principale garante dell’offerta formativa dell’Istituto. 

3. Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI)  

 

Riferimenti: D.M. 27 dicembre 2012 , C.M. n. 8 del 6 

marzo 2013, D. Lgs 66/2017. 
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti 

curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale 

ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del 

territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è 

nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito 

di supportare il Collegio Docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 

contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 

 In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il 

GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, 

dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo 

dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di 

inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche 

e private presenti sul territorio (art.8. Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n.66) 

Attività e funzioni del GLI  

1. Rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e 

valutazione; 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo - 

didattici; 

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 

metodologie di gestione delle classi; 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

G.L.H. operativi; 

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

(PAI): 

  5 a. si interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari 

territoriali per attività di formazione, tutoraggio, ecc.; 

  5 b. nel mese di giugno formula la proposta di “Piano 

Annuale per l’inclusione”; 

  5 c. nei primi mesi dell’anno scolastico adatta la proposta 

di Piano Annuale per l’Inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola 
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4. Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Cla

sse. 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione dei BES. 

Il Consiglio di Classe/team ha il compito di rilevare la 

presenza nella classe degli alunni con BES. Riconosce la 

necessità di personalizzare la didattica ed eventualmente di 

adottare misure compensative e dispensative sulla base 

della documentazione clinica e/o certificazione fornita 

dalla famiglia. 

 Collaborazione con il GLI. 

      Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. fornisce 

i dati rilevati al GLI. 

 Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

esterni. 

 Compilazione del PDP (entro il 30 novembre, con 

posticipazione per casi particolari) 

Il Consiglio di classe appronta un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più 

idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per 

tutti gli alunni BES tranne nei casi di disabilità per il quale 

è previsto il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il 

documento deve essere firmato dalla famiglia, dal 

Consiglio di classe e dal DS.  

 Partecipazione al GLH Operativo. 

5. Gruppo di lavoro per 

l’inclusione alunni H GLHI 

 

In tale sede si riuniscono i docenti referenti di ogni plesso, 

la Funzione Strumentale ed il Dirigente Scolastico. 

Vengono affrontati, discussi e concordati argomenti relativi 

alla compilazione della documentazione (registro, PDF, 

PEI, verifiche e valutazioni), agli incontri tra Asl-scuola-

famiglia, alla stesura della richiesta di deroga, ed uno 

scambio di esperienze e saperi, materiali e metodologie da 

condividere durante l’iter dell’anno scolastico in modo che 

i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado) possano “camminare  parallelamente” 

nell’ottica della continuità educativa. 

6. Gruppo di lavoro GLH 

Operativo 

 

1. Individua e programma le modalità operative, le 

strategie, gli interventi e gli strumenti necessari 

all’inclusione dell’alunno con disabilità; 

 2. Elabora annualmente il PEI (entro il 30 novembre); 

 3. Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il 

PEI e/o il PDF. 

 Composizione del gruppo: Dirigente scolastico, docente 

coordinatore e docenti curricolari della classe in cui 

l'alunno con disabilità è inserito, docente di sostegno, 

genitori dell’alunno, operatori Asl, assistenti di base e/o 

Educatori, se richiesto, altro personale che opera con 

l’alunno.  

 Docenti per le attività di inclusione di alunni con disabilità 

7. Funzioni strumentali e 

referenti 

 

 Coordina le iniziative e i progetti per gli alunni con 

disabilità; . 

 Coordina l'attività degli insegnanti di sostegno; 
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 Collabora alla predisposizione dell'orario dei 

docenti di sostegno sulla base dei bisogni 

dell'alunno;   

  Coordina i rapporti con le famiglie degli alunni con 

disabilità; 

 Coordina i rapporti con gli operatori ASL ed ente 

locale per i casi segnalati e certificati;  

 Coordina l’attività progettuale riguardante gli 

alunni con disabilità: fase di rilevazione dei bisogni 

formativi, monitoraggio dell’inserimento e 

successiva verifica finale;  

 Cura la documentazione riguardante gli alunni con 

disabilità: aggiornamento e archiviazione insieme 

alla segreteria didattica; 

 Coordina i GLH di Istituto e quelli operativi;  

 Gestisce la fase di accoglienza;  

 Partecipa alle attività del gruppo di inclusione. 

 Collabora con il Dirigente Scolastico e i 

Coordinatori di Classe per predisporre le attività 

volte ad assicurare la predisposizione di PDP; 

 Collabora con gli insegnanti per la predisposizione 

del PDP e delle attività volte ad assicurare 

l’integrazione e l’inclusione scolastica; 

 Svolge attività di aggiornamento, informazione e di 

divulgazione sui DSA 

8. Collegio dei Docenti  Nomina le funzioni strumentali e referenti  

 All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera 

gli obiettivi proposti dal GLI da 

 perseguire e le attività da porre in essere che 

confluiranno nel piano annuale di inclusione 

Delibera il Piano Annuale per l'Inclusività; 

 Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati 

ottenuti. 

  

MODALITÀ DI INTERVENTO 

 Le modalità di intervento per i differenti bisogni educativi speciali riguardano:  

 Specifici interventi per le varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, 

alunni con DSA, alunni stranieri, alunni con svantaggio socio - economico);  

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le  

sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva  

della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i  

ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si  

suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.  

(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - 

MIUR prot. 4274 del 4/08/2009)  
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Differenze tra individualizzazione e personalizzazione: 

Individualizzazione“La didattica 

individualizzata consiste nelle attività di 

recupero individuale che può svolgere 

l’alunno per potenziare determinate abilità o per 

acquisire specifiche competenze, anche 

nell’ambito delle strategie compensative e del 

metodo di studio; tali attività individualizzate 

possono essere realizzate nelle fasi di lavoro 

individuale in classe o in momenti ad esse 

dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità 

del lavoro scolastico consentite dalla normativa 

vigente 

 

· Stessi obiettivi per tutti 

· Applicazione di differenti strategie didattiche 

per acquisire le competenze chiave 

· La proposta curriculare e definita dallo staff 

educativo 

· Valorizzazione della dimensione cognitiva di 

chi apprende 

· Valorizzazione delle precedenti conoscenze e 

competenze, formali e non 

· La capacita di autodirezione di chi apprende e 

secondaria 

· L'insegnante ha un ruolo chiave 

 

Personalizzazione 

La didattica personalizzata, sulla base di quanto 

indicato nella Legge 53/2003 e 

nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta 

didattica, e le modalità relazionali, sulla 

specificità ed unicità a livello personale dei 

bisogni educativi che caratterizzano gli alunni 

della classe, considerando le differenze 

individuali soprattutto sotto il profilo 

qualitativo; si può favorire, così, 

l’accrescimento dei punti di forza di ciascun 

alunno, lo sviluppo consapevole 

delle sue ‘preferenze’ e del suo talento.  

 Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici 

di 

apprendimento, la didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di 

metodologie e strategie didattiche, tali da 

promuovere le potenzialità e il successo 

formativo 

in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici 

(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione 

agli stili di apprendimento, la calibrazione degli 

interventi sulla base dei livelli raggiunti, 

nell’ottica 

di promuovere un apprendimento significativo 

· Obiettivi differenti per ognuno 

· Applicazione di differenti strategie didattiche 

per promuovere il potenziale personale 

· Chi apprende partecipa attivamente alla 

costruzione del proprio percorso 

· Valorizzazione di tutte le dimensioni 

dell'alunno, non solo quella cognitiva 

· Valorizzazione delle precedenti conoscenze, 

competenze e abilita, formali e non 

· L'autodirezione e una capacita fondamentale 

· Il tutor ha un ruolo chiave 
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Alunni con disabilità (Legge 104/92) 

Si fa riferimento al “PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA” d’Istituto 

 

Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia e riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità 

intellettive adeguate all’età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche 

garantiscano “l’uso di una didattica personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo 

studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Il processo di gestione e 

produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni 

corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli 

alunni DSA accertati e all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA). 

Per la redazione del PDP, la famiglia: 

 Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi. 

 Assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, collaborando alla sua 

stesura. 

 Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di 

classe.  

La certificazione presentata dalla famiglia può essere rilasciata dall’ UONPIA o da strutture private 

accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus 

Conference nazionale per i DSA del 2007); è necessaria la presenza di un’equipe con competenze 

specifiche che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio. 

Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve 

evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato. Per le classi 

terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 

luglio 2012). 

l Referente DSA o Funzione strumentale consegna la documentazione al CdC in occasione del 

primo consiglio, dopo il ricevimento della documentazione si possono prevedere incontri con gli 

specialisti di riferimento e con i genitori. Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. predispone 

il PDP su apposito modello previsto dall’istituto. Il coordinatore condivide il PDP con i genitori, 

che appongono la loro firma. Il PDP viene consegnato al Dirigente Scolastico che ne prende visione 

per la successiva approvazione. 

 

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 

possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: deficit del linguaggio; deficit delle abilità 

non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave 

tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro 

autistico lieve (qualora non previsto dalla Legge 104/1992). 

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe prende in esame la documentazione clinica e/o la 

certificazione presentata dalla famiglia. Inoltre il Consiglio di classe, qualora ravvisi per un alunno 

difficoltà nel percorso scolastico riconducibili a disturbi evolutivi specifici, ne informa 

tempestivamente la famiglia.  
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Predisposizione del Piano di studi personalizzato 

 

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi 

una responsabilità di natura pedagogico - didattica. Possono essere previste misure compensative e 

dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita, fermo restando la conservazione di tutti gli obiettivi curricolari e 

disciplinari del curriculo scolastico. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata 

presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.  

La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo: il 

CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. Il coordinatore di classe 

è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico che 

prende visione del PDP e lo firma. 

Il percorso per un allievo con DSA è personalizzato, nel senso che la personalizzazione della 

didattica sarà soprattutto rivolta a rimuovere gli ostacoli e le limitazioni che impediscono all’allievo 

di apprendere in forma piena. Non vengono modificati gli obiettivi di apprendimento che restano 

quelli previsti per tutta la classe, ma si lavora sulla diversificazione delle metodologie, dei tempi e 

degli strumenti. La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” Al fine di favorire il successo scolastico e formativo la legge 

prevede l’adozione di misure didattiche educative e integrative di supporto (art.5), tra cui 

l’attivazione di un percorso didattico individualizzato e personalizzato, l’introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative, l’eventuale dispensa parziale o esonero dallo studio delle 

lingue straniere, la garanzia di adeguate forme di verifica e valutazione. Il successivo D.M. n.5669 

del 12 luglio 2011, applicativo della Legge 170, precisa all’art. 6, in merito alle forme di verifica e 

valutazione che : “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno 

o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 

mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 

prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione 

delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 

prescindere dagli aspetti legati all’abilità à deficitaria” (comma 2).  

Il D. Lvo n. 62/2017 all’articolo 11 comma 13 prevede: “In caso di particolare gravità del disturbo 

specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 

diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di 

classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In 

sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art. 11). Nel suddetto comma 

si afferma, quindi, che è possibile chiedere l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la 

norma impone determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere ovvero: 

 la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico 

 la richiesta deve essere presentata dalla famiglia 

 il consiglio di classe deve approvarla 

l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato 

 

Monitoraggio e Valutazione 

  

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. Il 

monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione. Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico - didattica ai 

fini valutativi 
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Alunni con svantaggio socio-economico (Legge 170/2010) 

 Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali 

non solo per motivi fisici, biologici e fisiologici, ma anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. Lo svantaggio socio - 

economico viene individuato sulla base di elementi oggettivi come la segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali o della famiglia stessa, oppure tramite rilevazioni del Team docenti attraverso 

osservazione diretta. Per tali alunni è possibile attivare percorsi personalizzati di carattere 

transitorio e attinente aspetti educativi e didattici.  

 

 Alunni con svantaggio linguistico e culturale (Legge 170/2010) In ottemperanza alle 

indicazioni normative, il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe elabora per gli studenti 

stranieri da poco giunti in Italia un Piano Educativo Personalizzato, nel quale vengono esplicitati gli 

eventuali adattamenti delle conoscenze e delle competenze richieste ed indicati gli obiettivi 

disciplinari personalizzati rispetto al resto della classe 

  

Si fa riferimento al “PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI” d’Istituto 

 
La mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti 

dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto la Direttiva 

Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003. 

 

 

 Curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
  la Scuola favorisce la piena integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso:  

 il rilevamento dei bisogni formativi e l’individuazione delle aree di potenzialità; 

  la predisposizione di azioni didattiche specifiche;  

  il potenziamento di abilità e competenze anche attraverso l’uso di laboratori informatici;  

  il potenziamento dell’autostima;  

  l’acquisizione di strumenti comunicativi adeguati;  

  lo sviluppo e il potenziamento di relazioni con il gruppo dei pari;  

  la partecipazione ad attività teatrali, musicali, sportive, uscite didattiche; 

 

 

 


